
 

21 - Fino del Monte Onore Val di Tede Lantana Rusio Romentaregh 
Canechet Brugai Rovetta 

Lunghezza: Km 30 --  Tempo:   h.4.00   --  Difficoltà:   Medio impegnativo --   Asfalto:  50%   --  Dislivello: 1200  m.                               

Periodo consigliato:   Marzo - Novembre  --   Ciclabilità:  ( 95%in salita )  ( 98% in discesa )   --   Traccia  GPS : Si            

Quota minima m. 647 --  Quota max. 1073 --  MTB consigliata:    FULL - FRONT 

Testato e collaudato da:  Gian Pietro M.  

Giudizio:  Buono:   Portiamo sempre con noi … PRUDENZA, EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA                                     

Fare attenzione alle deviazioni evidenziate. Valutare bene le condizioni meteo prima di partire.                                   

Percorso immerso nella natura, con alcuni tratti dove si spinge o si porta la MTB. Dalla Val di Tede a Lantana per circa 

venti minuti (tratto particolarmente bello), mentre da Romentaregh a Canechet, nel sentiero, per circa dieci minuti. Il 

resto del percorso è un misto di asfalto, sterrato, single trake Non si può non fare una visita ai cortili e vicoli di Rusio, per 

la cura e la bellezza del posto. Bella discesa tuta in pineta da Canechet a Ombregno.                  

IL Punto di partenza è il parcheggio (sotto) del parco di Fino del Monte. Guardando il ristorante, andiamo a SX, 

seguiamo la strada, superiamo il campo sportivo, sempre avanti fino allo stop. Andiamo a SX poi prendiamo a 

DX per via Chiesa, poi a SX in via S. Antonio e sempre avanti fino allo stop. Andiamo a SX in via Papa Giovanni, 

pochi metri poi a DX in via Pozzo, 100m e ancora a DX in salita e seguiamo la strada che più avanti diventa 

sterrato. Seguiamo lo sterrato, al primo bivio andiamo a SX, sempre avanti seguendolo fedelmente, superiamo 

un torrente, sempre avanti fino a incrociare la carrareccia. Andiamo a SX, in discesa fino all’incrocio, dove 

troveremo le indicazioni a DX per la Val di Tede bassa. Sempre avanti per qualche km seguendo le indicazioni 

per Lantana. Arrivati al bivio, a DX incomincia il sentiero, in questo tratto di circa venti minuti, si spinge la MTB 

fino a ritrovarci al piazzale di Lantana. Dal piazzale andiamo a SX verso il paese, deviamo a DX in via Lantana, 

allo stop a SX in via Papa Giovanni XXIII, allo stop a DX, e seguiamo il provinciale che sale verso il passo della 

Presolana. Arrivati circa all’altezza dell’albergo  Pineta, troviamo a SX la via Cantoniera e il sentiero da seguire. 

Procediamo per Via Belotti, altro sterrato, via Coste, in fondo alla discesa proseguiamo a DX in via S. Pellico, 

sempre avanti in via Denzil. In cima alla strada troveremo a SX le indicazioni e lo sterrato per Rusio. Arrivati a 

Rusio, (da visitare ogni vicolo) scendere a DX verso l’ingresso del paese, superare il ponte, sempre avanti in via 

Rusio, poi a SX in via S. Rocco, allo stop a SX e allo stop successivo a DX verso il centro di Castione. Superato il 

centro, andiamo a DX verso la chiesa parrocchiale in via S. Bernardo, sempre avanti poi a DX in via 

Romentaregh. ATTENZIONE ALLA DEVIAZIONE SUCCESSIVA. Durante la salita in via Romentaregh, si può 

notare un sentiero sulla collina alla nostra sx che passa vicino a un traliccio della corrente, noi dobbiamo 

prendere quel sentiero. Questo sentiero ha l’ingresso dopo aver attraversato un campo. IL campo da 

attraversare è prima di una bella casa in stile tirolese con giardino sul davanti, e l’ingresso del sentiero è vicino 

alla recinzione anteriore di questa casa. Seguiamo il sentiero che ci costringe a portare la MTB per circa dieci 

minuti, al primo bivio andiamo a DX, superiamo la valletta, risaliamo e troveremo bella mulattiera di Canechet 

da seguire a SX. Al bivio andiamo a SX, una bella e lunga discesa ci porterà fino a Ombregno. Raggiunta la 

strada andiamo a DX verso Fino del Monte, al primo rondò piccolo, prendiamo a DX la via Masù e Pret e la 

seguiamo fedelmente fino alla deviazione, dove troveremo le indicazioni a SX per la Chiesetta degli alpini di 

Fino del Monte. Appena finito il ciottolato, a sx si va alla chiesetta (da visitare), noi proseguiamo diritti e 

teniamo lo sterrato di SX, lo seguiamo fedelmente fino a incrociare la Mulattiera che sale da Rovetta al Blùm. 

Noi scendiamo a SX e usciti dal bosco andiamo sempre avanti in via Zenier, allo stop a SX, poi a DX in via Foppa 

al Verde verso il centro di Rovetta e seguiamo a SX la strada principale via Fantoni per Fino del Monte, 



 

superiamo la chiesa, poi a SX nel piazzale e subito a DX, sempre avanti poi a DX sotto il ponte e giù fino al 

parco nostro punto di partenza. 

 


